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specialmente per il geologo e per il cultore di morfogenia, piii che agli scopi del geografo. In ogni modo il termine, col quale codesta forma si designa dal punto di vista morfogenetico, dev'essere te-nuto ben distinto da quello che serve a designarla morfografica-mente.
Ad esempio la massa montagnosa sopra Denver nel Colorado (Front Range) studiata geneticamente e" dal prof. Davis designata col termine (Jal lui proposto di morva/n,) che ricorda per il processo complicate d'origine il rilievo francese di tal nome.7 Ma se la suc-cessione delle replicate peneplanazioni, sommersioni ed emersioni permette di assoeiare geneticamente i due rilievi, americano e francese, quanto diverse non ne sono le condizioni attuali morfografiche I A descriver le quali, per la montagna sopra Denver, il Davis mede-simo dedica alcune pagine della sua preziosa Guida* distribuita ai membri dell'escursione transcontdnentale.
Lo stesso termine peneplano, che ormai ha conqnistato nella ter-minologia scientifica dopo gli studi della scuola morfogenetica ame-ricana un posto definitivo, non credo che possa servire, se non in casi d'eccezione, a designare una superficie, oltre che dal punto di vista della sua evoluzione, anche da quello morfografico. A cid s'oppone il fatto che assai varie possono essere le accidentalita che presenta una superfieie, la quale si trovi in uno stadio di penepla-nazione incompleta, owero che, ridotta da prima a peneplano, abbia poi subito successivi rimaneggiamenti e nuovi cicli d'erosione. Per esempio ricordiamo che il vasto peneplano della Nuova Inghilterra si pud ricostruire soltanto quando si guardi il paese dall'alto e si ricolleghino in una superficie unica i tratti cnlminflTiti spianati dei rilievi, i quali sono ormai fra loro separati da valli profonde e abba-stanza larghe.
Parimenti gli appellativi, tanto cari al prof. Davis, corrispondenti agli stadi del ciclo d'erosione, giovanile, maturo, semle ecc., i quali teoricamente, nei modelli morf ogenetici, rappresentano anche deter-minati aspetti morfografici, in realta nella applicazione pratica sono ben lungi da ofErire una cosi facile e sicura designazione fisiono-mica, quando si tratti di forme per poco che siano varie e com-
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